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AL DSGA 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI GLI UTENTI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

Oggetto: Disposizioni circa la riorganizzazione del servizio dal 24 al 31 agosto 2020 Misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020: 
VISTO ilDL 30 luglio 2020. n. 83 "Misure urgentí connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19" 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021: 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1748 /1 - IV/8 del 18 marzo 2020 recante Disposizioni 

circa la riorganizzazione del servizio Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, e le successive integrazioni prot. n. 1966 1/1 IV/8 del 02.04.2020 e prot. n. 2133 I/1 IV/8 del 

14.04.2020: 
cONSIDERATO che. in ottemperanza alle disposizioi governative e ministeriali. questo Istituto ha 
organizzato la propria attività, adottando tutti gli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa e la 

massima diffusione dello smart working quale ordinaria modalità di lavoro: 

TENUTO CONTO che tutti i servizi indifferibili continueranno ad essere yarantiti. per come disposto nel 
decreto dirigenziale Prot. n. 1748 I/1 - IV/8 del 18 marzo 2020: 

VISTO il Piano Ferie del personale scolastico: 
RITENUTO Che in vista degli adempimenti connessi alla corretta riapertura della scuola. alle scadenze delle 
attività amministrativo - contabili ed all'organizzazione del nuovo anno 2020/21 occorre predisporre serv izio 

in presenza di tutto il personale garantendo le adeguate misure di sicurezza sanitaria:

CONSIDERATO che i locali che ospitano gli Uffici Amministrativi e i plessi scolastici sono adeguati a 

garantire il distanziamento prescritto per lo svolgimento di attività ordinarie: 
GARANTITA la disponibilità dei presidi individuali di protezione per il personale in servizio
TENUTO CONTO che le Amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali. 
consentendo l'ingresso nei soli casi necessari allespletamento delle attività indifleribili e in ogni caso atrav erse 

modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: 
RESO NOTo che tutte le richieste da parte dell' utenza. interna ed esterna. potranno avvenire tramite email 

all 'indirizzo di posta elettronica reic80600qdistruzione.it. tramite PEC all indiriz0

rCic8O600qtpec.istruzionc.it o tramite contatto telefonico al numero 096523022. 

DISPONE

dal 24 al 31 Agosto 2020. a parziale modifica ed integrazione delle precedenti disposizioni di questUfficio. 
saranno vigenti le modalità di funzionamento degli Ufficiel'impiego del personale A.T.A. dell 1.C Catanoso-

De Gasperi secondo quanto riportato di seguito: 



Apertura degli Uffici di Segreteria e di tutti i plessi dell'Istituto dal lunedi al sabato dalle 7:30 alle 13:30. per 
espletare le attività relative al corretto avvio dell' anno scolastico, alle scadenze delle attività amministrativo- 
contabili ed all'organizzazione logistica del nuovo anno 2020/21. 

II DSGA e gli Assistenti Amministrativi svolgeranno la propria attività in presenza:

I collaboratori scolastici saranno presenti secondo il piano di lavoro concordato con il DSGA. allo scopo di 

predisporre le aule ad accogliere gli studenti nel rispetto delle indicazioni sanitarie raccomandate dal CTS, 

sgombrare i locali da materiale da dismettere, effettuare tutte le attività di supporto agli interventi

programmati dall'Amministrazione comunale per l'adeguamento dei locali scolastici concordati con questa 

Istituzione, igienizzare 
previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico. 

locali, riorganizzare gli stessi ed assicurare accurate pulizie straordinarie in 

Ricevimento del pubblico 

In via cautelare rimane confermato il divieto di accesso del pubblico ai locali della scuola (sede centrale e 

Succursal1) senza preventiva autorizzazione del Dirigente, salvo casi indifferibili che saranno vagliati dalla 

dirigenza. previo appuntamento telefonico e fatte salve le dovute misure di contenimento degli assembramenti. 
Lufficio di segreteria potrá essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica PEO 
rcic80600q@istruzione.it - PEC reic80600q@pec.istruzione.it o telefonicamente al numero 096523022. 

Disposizioni per l'igienimazione dei locali 

collaboratori scolastici individuati (come da prospetto che è parte integrante del presente provvedimento). 
alle ore 7:30, apriranno i locali sede degli uffici e dei plessi seolastici per lo svolgimento delle attività previste. 

avendo cura di far areare gli stessi (lasciando aperte le finestre per tutto il periodo di permanenza) e di 

gienizzare accuratamente tutte le superfici. gli arredi. la strumentazione e i servizi igienici annessi, utilizzando 

gli appositi detergenti virucidi a disposizione. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle 
superfici più "a rischio" quali maniglie e barre delle porte. delle finestre, sedie e braccioli, tavoli. fasciatoi. 
interruttori della luce. corrimano. rubinetti dell'acqua. pulsanti dell'ascensore. Si raccomanda di fare seguire 
alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti. come i giocattoli, che potrebbero essere 

portati in bocca dai bambini. 
I collaboratori scolastici provvederanno inoltre al controllo dell'ingresso contingentato nei locali scolastici di 

eventuale utenza esterna. assicurandosi che sia stata autorizzata dal Dirigente Scolastico. e vigileranno con 
responsabilità aftinché l'eventuale ingresso avvenga nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie 

antiCovid (modalità contingentata. distanziamento sociale, uso di mascherina). 
Alle ore 13.30 chiuderanno i locali. dopo aver provveduto a disinfettare nuovamente strumenti e attrezzature 

utilizzate. 

Sede Centrale: Franco Santa. Longo Bruno (no sabato 29 e lunedi 3 1): 
Plesso Infanzia Condera: Camera Francesca. Petrulli Leone (no sabato 29) 

Plesso Infanzia S.Santo:. Triolo Eleonora. Milardi Rosario
Plesso Primaria Condera: Marra Maria Antonia. Porcino Consolato, Lona Maria; 

Plesso Primaria S.Cristoforo: Maesano Angela (no venerdi 28 e sabato 29). Zumbo Antonino: 

Plesso Primaria S.Santo: Bentivoglio Tiberio (solo nei gg.29 e 3), Riggio Francesca. Trunfio Domenico 

Filippo. 

I Collaboratori scolastici presteranno servizio ciascuno nel plesso assegnato con possibilità di convergenza al 

plesso centrale o in altri plessi qualora particolari situazioni contingenti lo dovessero richiedere; sono tenuti 

altresi a garantire eventuali servizi esterni. 
Sarà cura del DSGA. a seguito di opportuni sopralluoghi. il controllo, la verificae la rendicontazione in forma 

seritta al Dirigente Scolastico delle attività effettuate dal personale. 

Misure igienico-sanitarie 
Rimane inteso che tutte le attività in presenza devono essere svolte nella puntuale e rigorosa osservanza di 

tutte le misure di sicurezza sanitaria quali il distanziamento interpersonale. I'uso della mascherina e l'accurata 



pulizia delle mani. Pertanto tutto il personale è tenuto a rispettare rigorosamente le misure di sicure7a imposte 

dalle norme e dalle direttive sanitarie. In particolare: 

lavarsi frequentemente le mani o sanil+carle con il gel: 

ndossare guanti e mascherina correttamente coprendo nasoe bocca: 

rispettare il criterio del distanziamento sociale in ogni circostanza 
occupare la propria postazione evitando il più possibile spostamenti e contatti: 

rispettare rigorosamente il distanziamento in caso di presenza di due dipendenti nello stesso ufficio: 
adottare serupolosanmente idonee misure di sicurezza in caso di eventuale contatto con il pubblico. 

L.'accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili. nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Viene fatta salva la possibilità di apportare moditiche al prospetto di turnazione o di revocare il presente 

decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni normative. 

Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola: 

https://ww w .iccatanosodegasperi.edu.it 

II Dirigente fcolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 


